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All’ ACAI-ENAS
pec: patronato.acai.enas@pec.it
e, p.c. Alla Prefettura di Roma
Area IV – URPG
mail: serafina.mascolo@interno.it
All’INPS
Direzione Centrale Organizzazione
pec: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it
Direzione Centrale Sistemi informativi e tecnologici
pec: dc.sit@postacert.inps.gov.it

C.d.g. 13.12

OGGETTO: Fusione per incorporazione del Patronato ENAS nel Patronato ACAI: approvazione del
nuovo Statuto.

Con nota prot. n.680/U, qui pervenuta via pec il 21 marzo 2018, è stata trasmessa la documentazione
relativa all’atto di fusione mediante incorporazione dell’Ente Nazionale Assistenza Sociale – ENAS
nell’Associazione Cristiana Artigiani Italiani – ACAI; a seguito di detta fusione, l’ente incorporante ACAI ha
modificato la propria denominazione in “ACAI-ENAS”.
E’ stato, pertanto, sottoposto alla scrivente, quale autorità vigilante, ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge
152/01, il nuovo Statuto dell’Ente.
Con ministeriale prot. n. 6466 del 17 maggio 2018 questa Direzione generale ha formulato alcune
osservazioni sul testo in argomento.
Successivamente con nota prot. n. 869/U del 26 luglio 2018 è stata inviata una nuova versione dello
Statuto, emendata tenendo conto dei rilievi mossi da questa Direzione generale.
Su tale ulteriore stesura la scrivente (con nota prot. n. 9720 del 6 agosto 2018) ha suggerito di
specificare alcuni dati nonché ha segnalato refusi, alla cui correzione si è provveduto nell’ultima versione dello
Statuto, trasmessa il 10 settembre 2018, corredata dalla documentazione richiesta nella intercorsa
corrispondenza.
Ritenuto che le modifiche apportate nell’articolato in esame accolgano i rilievi sollevati, questa
Direzione generale approva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 152/01, il nuovo statuto dell’Acai-Enas.
Il presente provvedimento è inviato per conoscenza alla Prefettura di Roma, nonché all’INPS, per i
rispettivi adempimenti di competenza.
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